COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 54 Del 26-07-2017
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEI
TERRENI COMUNALI SOTTOPOSTI A "FIDA PASCOLO".
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di luglio , alle ore 18:55 nella
sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Adunanza Ordinaria

di Prima Convocazione

in seduta Pubblica

PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA
DI NOIA SALVATORE
MALASPINA MARIA
PUGLIESE LUCIO
DI PACE MARIA
Toma Silvio
PESCE ANTONELLA
FANTINI ROBERTO
La Grotta Anna Felicia
presenti n. 11

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI VINCENZO NICOLA, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea LA ROCCA.
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale predisposta dall’ avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
NUOVO REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI COMUNALI SOTTOPOSTI A "FIDA
PASCOLO".”

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’artt. 49,

comma 1 ed art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/00, il parere di regolarità tecnica,
favorevolmente espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
ing. Rosanna Masini e dal Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria dott.ssa Maria Antonietta
Merlino;

PREMESSO

 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2014 è stato approvato il Regolamento
Comunale per l'utilizzazione dei terreni comunali sottoposti a "Fida Pascolo";
 Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 554 del 24 maggio 2016 è stato approvato il Piano di
assestamento Forestale (PAF) del Comune di Sant'Arcangelo;
 che il Comune di Sant’Arcangelo è proprietario di beni (terreni) appartenenti al patrimonio disponibile
situati in località Monticelli , Monte Sant'Arcangelo e Monte Coppa – Area Silvana – e già censiti nel
NCT al foglio 5, particelle 9 e 19, foglio 7 particella 33, foglio 8 particelle 1 , 2, 3, 4, foglio 44
particelle 1,2,41,58, foglio 55 particella 99 foglio 4 particelle 58,59,60,61;
 Che, su tali terreni è possibile esercitare, la “fida pascolo”;

DATO ATTO che alla data odierna l'organo politico di questo Comune ritiene opportuno procedere
all'approvazione di un nuovo regolamento, per l’utilizzazione dei terreni comunali sottoposti a
Pascolo", più aderente alla realtà tecnico / economica del Comune stesso;

"Fida

RITENUTO al fine di concedere i terreni comunali a Fida pascolo, dotarsi di apposito Regolamento, facente
parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto in conformità agli indirizzi politici impartiti
dall'Amministrazione;
VISTO lo schema di regolamento all'uopo predisposto dal responsabile dell'area tecnica e tecnico
manutentiva composto da 16 (sedici) articoli, così titolati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

campo di applicazione;
autorizzazione;
aree destinate al pascolo;
unità di carico;
carichi massimi possibili;
divieti;
modalità di pascolamento ed obblighi;
tutela del patrimonio;
decessi e cessioni di animali;
canone di fida pascolo;
rilascio anticipato;
sanzioni;
controlli;
entrata in vigore;
variazioni del regolamento;
casi non previsti dal presente regolamento;

e dai seguenti allegati denominati:
tabella A- particelle catastali di proprietà comunale utilizzabili ai fini del pascolamento e calcolo del carico
massimo ammissibile in termini di UBA per particella catastale.;
Mod A – “Richiesta concessione terreni di uso civico per fida pascolo l'anno 20____”;
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Mod B – “Autorizzazione Fida pascolo sul terreno comunale per il periodo dal _______al_______, in
località_______”;
che qui si allegano quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che prima della stesura definitiva del richiamato regolamento è stato interpellato, per le
vie brevi, il Comando Polizia Municipale in quanto direttamente coinvolto nelle operazioni di controllo e
rispetto delle prescrizioni a cui saranno assoggettati gli affidatari;
RITENUTO detto regolamento esaustivo e conforme alle volontà dell'Amministrazione;
VISTA
 la L. R. 10 novembre 1998, n. 42, recante norme in materia forestale, e ss.mm.ii;
 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 23 maggio 1999, n. 1085, “Regolamento per il pascolo sul
demanio pubblico”;
VISTO
 il vigente Statuto Comunale;
 il D.lvo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
SU CONFORME parere dell’Assessore all’Agricoltura dr. Antonio GALOTTA,
PROPONE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il nuovo “Regolamento per l’utilizzazione dei terreni comunali sottoposti a “FIDA
3.
4.

5.
6.

PASCOLO”, così come predisposto dall'ufficio Tecnico Comunale, composto da n. 16 (sedici) articoli ed
allegati, che qui si allegano per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che detto Regolamento attiene a tutte le aree appartenenti al patrimonio disponibile del
Comune di Sant'Arcangelo situate in località Monticelli, Monte Sant'Arcangelo e Monte Coppa -Area
Silvana, così come descritte in narrativa;
sono demandati al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva tutti gli adempimenti
successivi e consequenziali di relativa competenza necessari a dare esecuzione a quanto disposto con il
presente provvedimento, ivi compreso quello di trasmettere copia della presente e del regolamento alla
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità , e la pubblicazione
del presente provvedimento nell'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche;
di dichiarare la presente deliberazione, stante il disposto di cui al 4° comma, dell’art. 134, del D.lvo n.
267/00, immediatamente esecutiva;
di pubblicare il presente atto sul sito WEB del Comune ai sensi della normativa vigente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
TECNICO - MANUTENTIVA
Ing. MASINI ROSANNA

Il Sindaco cede la parola all’assessore Antonio GALOTTA il quale illustra le finalità del Regolamento che, tra l’altro, è
stato oggetto di apposita riunione anche nella conferenza dei capigruppo consiliari.
Subito dopo il Sindaco chiede di votare se non ci sono interventi e osservazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
UDITO l’intervento;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’artt. 49,
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comma 1 ed art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/00, il parere di regolarità tecnica,
favorevolmente espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
e dal Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria;
Con votazione unanime espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano
(presenti e votanti n. 11 – undici)
DELIBERA
1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano
(presenti e votanti n. 11 – undici)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto, n.267, e successive modificazioni ed integrazioni, attesa
l’urgenza di provvedere in merito.
Seduta sciolta alle ore venti e minuti venti del giorno ventisei del mese di luglio dell’anno duemiladiciassette.
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv.Vincenzo Nicola PARISI

Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il s ott os c r i tt o S e gr e ta r i o Com un a l e, s u a n a lo ga at tes ta zi o n e d e l M e s s o Com u na l e,
AT T E ST A
ch e c op i a
al l’ Al b o

d e l la

pr e s en t e

P re t o rio d a l

de l i be r a zi o n e è st at a pu bbl ic at a p er 15 g io rni c on se cut iv i

28- 0 7- 20 1 7 a l 12 - 0 8- 2 0 1 7

Nr. __ _ _ __ _ __ _ _ R e g i s tr o P u bb l ic a zi o n i , a i s ens i d e ll ’ ar t. 12 4 , c o m m a 1 , D .L .gs 1 8 ag os t o
20 0 0, nr . 26 7 , e s s .m m .i i s e n za r ec l am i o d o p pos i zi o n i .

IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 07-08-2017 :
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA
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